Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

Commissione per l’Escursionismo

25-26 giugno 2022
Alla scoperta delle Alpi Carniche : Geoparco dell’area del Lago Volaia –
Ferrata austriaca del Monte Coglians
Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

Mezzi proprin

Chiusura iscrizioni

20/06/2022

Posti disponibili

20

Quota soci

22,00 €

Quota non soci*

25,00 €

Luogo ritrovo

Piazzale Azzurri D’Italia

Orario ritrovo

06:00

Orario partenza

06:15

Pranzo

Al sacco

Dati dell'escursione:
Gruppo montuoso

Alpi Carniche Occidentali

Partenza escursione

Rifugio Tolazzi 1.350mt

Difficoltà

1.g EE -2.g EEA

Quota max.

1.g 2.460 mt 2.g 2.780 mt

Dislivello in salita

1.g 1100 mt 2.g 810 mt

Dislivello in discesa

1.g 500 mt 2.g 1430 mt

Durata

1.g 6:00 h 2.g 7:00 h

Lunghezza

1.g 7,7 km-2.g 8,5 km

Presenza acqua

1.g SÍ 2.g.NO

Meteo

www.arpav.it

Accompagnatori

ANE-IA Adriano Bortolami
(cell. 392 5812327)
ASE Helga Kovacs
(cell. 3291926254)
OSS Carla Ruggero
(cell:347 1756593)
INA Gianrino Gottardo
(Sculoa Piovan)

Caratteristiche dell’Escursione: il percorso ci porterá nel cuore delle Alpi
Carniche, nell’area del Volaia-Coglians, fra possenti bastionate di confine
separate dal valico di Volaia, un tempo importante via di traffici commerciali.
Partendo dal rif.Tolazzi saliamo sul Sentiero Dei Cramars(CAI 144) in direzione a
Passo Volaia(1.970 mt). Passando in territorio austriaco troviamo il lago e il
Wolayersee Hütte, dove pernotteremo. L’area del Lago di Volaia è un sito
geologico d’importanza internazionale, per la presenza di strati di roccia che
sono testimonianza di ambienti di mare aperto e ambienti di scogliera. Dopo un
breve pausa percorriamo l’anello Geotrail Transfrontaliero - itinerario con i
punti di osservazione- sul sent.403-437, salendo alle vetta del Rauchkofel
(2.460 mt) sul sent.438, poi riscendiamo sul sent. 438 fino al rifugio.
Il programma del 2. giorno é il percorso della Ferrata Austriaca del Coglians.
Dal rifugio ripassiamo il sent. 403. La ferrata si sviluppa sulla parete nord del
Coglians, la vetta più alta delle Alpi Carniche e del Friuli-Venezia Giulia.
Nell’avvicinamento é facile imbattersi in nevai nel ghiaione fin sotto l’attacco
della ferrata. La prima sezione della via ferrata, circa i primi 150 metri, é
particolarmente difficile con passaggi da considerarsi anche „molto difficili”.
Dalla vetta del Coglians (2.780 mt) seguiremo la traccia che scende per la via
normale (sent.143). Al primo bivio prendiamo il sent.145, che passando oltre il
dorsale Coston di Stella continua come Sentiero Spinotti, con brevi tratti
attrezzati, che rimanendo in quota finirá al sent.144. Questa volta ripassiamo in
discesa fino al Rifugio Tolazzi, e parcheggio.

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55 / giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it.

Quota iscrizione comprende solo le spese organizzative, spese a parte: alloggio+mezza pensione € 52,00 in Wolayersee Hütte (A)
Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio antipioggia e antivento, guanti, berretto, set di ferrata omologato, caschetto,
bastoncini telescopici, sacco lenzuolo, pila frontale, tessera CAI(per soci).
Club Alpino Italiano
Sezione di Padova
Via Gradenigo, 10
Tel. 049 8750842.
www.caipadova.it
info@caipadova.it

Emergenza COVID-19: è fatto obbligo di rispettare la Normativa Anti-Covid vigente.Il regolamento delle
escursioni sociali è visionabile presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si rimanda anche per eventuali aggiornamenti
o modifiche del programma. Gli accompagnatori si riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in
fase di svolgimento

